Art. 1

Il circuito 2022 si disputerà prevalentemente in formula stableford (eventuali cambiamenti, verranno comunicato con anticipo ai Soci). La tappa di Garda sarà in formula stableford
(2 gare singole). Ai fini della premiazione sulle 36 buche, la formula sarà eclettica. La tappa di Croara, solo il sabato, sarà in formula “ 4 palle la migliore ”, mentre Domenica sarà
stableford singola. San Domenico sarà in formula stableford “ eclettica ” (1 gara singola su 36 buche). Pertanto ai fini del ranking finale conterà come gara singola, e non come 2 gare.
Potranno partecipare alle gare tutti i Soci dell’Associazione regolarmente iscritti e tesserati presso la F.I.G. Le gare saranno aperte anche ai non Soci dell’Associazione, fermo restando il
potere discriminante del Circolo sulle modalità di iscrizione e sul nr. dei partecipanti e non saranno classificati nel circuito dell’Associazione.

Art. 2

Ci sarà una unica categoria di gioco ai fini della classifica finale per tutta la durata del circuito. Il CD di G&B si riserva la facoltà di apportare modifiche dandone comunicazione ai Soci.

Art. 3

Il circuito 2022 si disputerà su 19 prove e sarà considerato regolarmente disputato anche se, per un qualsiasi motivo, non potranno giocarsi tutte le gare in programma. Le gare non
disputate non saranno recuperate. Le gare saranno valide sia per l’abbassamento che per l’innalzamento, fermo restando il potere discriminante del Circolo in base alle normi federali
o a particolari condizioni del campo. La quota relativa all’iscrizione gara, ed in certi casi anche il costo del green fee, dovranno essere pagati alla tenda ospitalità di G&B e non verranno
accettate altre eventuali convenzioni. I Soci di G&B iscritti presso uno dei Club dove si disputerà la gara G&B saranno tenuti al pagamento della sola quota relativa all’iscrizione gara da pagare
direttamente alla segreteria del circolo. Le prove campo del giovedì di Is Molas e del venerdì di Sanremo non saranno considerate tra le 19 prove del circuito in quanto “prove campo”.

Art. 4

Se non si dovessero disputare, causa maltempo, inagibilità del campo, pandemie, indisponibilità del circolo, imprevisto, etc. le gare che prevedono i green fee omaggio inclusi
nella quota di iscrizione, gli stessi saranno considerati persi/e e in nessun caso e/o per nessun motivo saranno rimborsati ai Soci G&B, e le gare non saranno recuperate.

Art. 5

Premi di merito gara Soci G&B, una sola unica categoria: 1°/2°/3°netto + 1° Lordo - Premi speciali: 1°Senior + 1°Lady

Art. 6

Per tutte le gare, tranne : Croara solo il sabato (art.7), Is Molas (art. 8) Sanremo (art. 9) e San Domenico (art.10) verrà stilata una unica classifica di merito, a punteggio come segue:
1° 100 p.ti - 2° 90 p.ti - 3° 80 p.ti - 4° 70 p.ti - dal 5° all’ultimo 60 p.ti. ( Tutti i punti si intendono a persona )

Art. 7

Per Croara, per la sola giornata del sabato, che presumibilmente, sarà in formula 4 palle la migliore, verrà stilata una unica classifica di merito, come segue:
1° squadra 130 p.ti - 2° squadra 120 p.ti - 3° squadra 110 p.ti - 4° squadra 100 p.ti - 5° squadra 90 p.ti - dalla 6° all’ultima squadra 70° p.ti .

Art. 8

Per Is Molas (2 gare singole), verrà stilata 1 unica classifica di merito, per ogni gara, come segue: 1° 120 p.ti - 2° 110 p.ti - 3° 100 p.ti - 4° 90 p.ti - 5° 80 p.ti - dal 6° all’ultimo 70 p.ti.
Per il secondo giorno, giocheranno insieme i primi 8 della classifica del primo giorno. In caso di assenza di uno dei primi 8 si andrà a scalare come da classifica.

Art. 9

Per Sanremo (2 gare singole), verrà stilata una unica classifica di merito, per ogni gara, come segue:
Sab: 1° 110 p.ti - 2° 100 p.ti - 3° 90 p.ti - 4° 80 p.ti - 5° 70 p.ti. - 6° 60 p.ti. - Dom: 1° 120 p.ti - 2° 110 p.ti - 3° 100 p.ti - 4° 90 p.ti - 5° 80 p.ti. - 6° 70 p.ti.
Per la gara della Domenica, giocheranno insieme i primi 8 della classifica del Sabato. In caso di assenza di uno dei primi 8 si andrà a scalare come da classifica.

Art. 10

Per San Domenico (1 gara singola su 36 buche con risultato finale in formula “eclettica”), verrà stilata una unica classifica di merito, su tot. 36 buche, come segue:
1° 130 p.ti - 2° 120 p.ti - 3° 110 p.ti - 4° 100 p.ti. - 5° 90 p.ti. - dal 6° all’ultimo 80 p.ti. Il sabato giocheranno insieme i primi 12 della classifica finale G&B del circuito post tappa di
Margara. La Domenica in base alla classifica delle 18 buche del sabato a San Domenico. In caso di assenza di uno dei primi 12 si andrà a scalare come da classifica.
Se per qualunque motivo non si dovesse disputare la tappa su 36 buche, si considereranno 18 buche, e se questo non fosse ancora possibile si considereranno solo 9 buche.

Art. 11

Ai fini della classifica finale, si considereranno i migliori 6 risultati netti tra le 19 prove di qualifica. Ogni giocatore riceverà i punti di merito come dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10. In caso di
parità varranno i migliori punteggi scartati a descrescere, in caso di ulteriore parità prevarrà l’hcp più basso ed in ultima analisi il sorteggio.

Art. 12

Camp. Sociale: Is Molas, su 36 buche in cat. unica, Stebleford, e saranno premiati i migliori 3 risultati netti, oltre a 1° Lordo, 1°Lady e 1° Senior. Il vincitore avrà il Suo nome iscritto sulla
Coppa e potrà tenerla fino all’inizio della stagione successiva. La formula di gioco potrà essere in ogni caso modificata da parte del CD di G&B dando preavviso di 24h. Il 2° giorno di gara i migliori
8 risultati netti assoluti di cat unica G&B, del primo giorno di gara, giocheranno insieme in 2 team, il 1° team sarà composto dai migliori 4 risultati e il 2° team dai secondi migliori 4 risultati.
Se per qualunque motivo si dovesse disputare la Coppa su solo 9 o 18 buche anzichè 36, si riterranno vincitori i migliori 3 risultati netti sulle 9 o 18 buche oltre a lordo, lady e senior

Art. 13

Coppa del Presidente: Sanremo, su 36 buche in cat. unica, Stebleford, e saranno premiati i migliori 3 risultati netti, oltre a 1° Lordo, 1°Lady e 1° Senior. Il vincitore avrà il Suo nome iscritto
sulla Coppa e potrà tenerla fino all’inizio della stagione successiva. La formula di gioco potrà essere in ogni caso modificata da parte del CD di G&B dando preavviso di 24h. Il 2° giorno di gara i
migliori 8 risultati netti assoluti di cat unica G&B, del primo giorno di gara, giocheranno insieme in 2 team, il 1° team sarà composto dai migliori 4 risultati e il 2° team dai secondi migliori 4
risultati. Se per qualunque motivo si dovesse disputare la Coppa su solo 9 o 18 buche anzichè 36, si riterranno vincitori i migliori 3 risultati netti sulle 9 o 18 buche oltre a lordo, lady e senior

Art. 14

Tutti i giocatori parteciperanno alle prove con l’Hcp adeguato al circolo dove viene svolta la gara. Ogni singola prova si giocherà secondo le regole R&A Rules Limited, adottate dalla
F.I.G., integrate dalle “ Condizioni di Gara ” (Reg. 33/1) e dalle regole locali del Circolo (reg. 33/8). Il circuito 2022 si disputerà su 19 prove.

Art. 15

“ Finale per i vincitori di ognuna delle 19 tappe G&B ”(data e location in fase di definizione): Parteciperano alla “ Finale per i vincitori di ognuna delle 19 tappe G&B ”
(San Domenico vale 1 gara singola “eclettica” su 36 buche) i vincitori netti, uno per ogni gara, della classifica assoluta di ognuna delle 19 tappe del G&B 2022 e giocheranno 18 buche
in formula stableford o medal, in una unica categoria di gioco. Se più volte nelle 19 tappe ci sarà lo stesso vincitore di giornata, a parte la prima volta, negli altri casi verrà chiamato
il secondo netto nella classifica unica. I premi per vincitori di questa competizione, sono, al termine delle 18 buche i seguenti: 1° classificato: un (1) U4 Katana New Sword 2020 con
shaft S/R e una (1) boston bag Katana New Sword . 2° classificato dodici (12) palline Titleist Prov1.
Il costo del green fee è completamente a carico dei singoli giocatori e dipenderà dal campo prescelto. La gara non sarà valida ai fini dell’abbassamento dell’handicap.
In caso di parità al termine delle 18 buche di gara, varranno le seconde 9 buche giocate, ed in caso di ulteriore parità le ultime 6 buche giocate e poi ancora le ultime 3.

Art. 16

Premio per i primi 5 giocatori del ranking finale dopo l’ultima tappa di San Domenico:
i primi per i primi 5 del ranking della classifica finale, dopo l’ultima tappa di San Domenico e dopo aver selezionato i migliori 6 risultati sui 19 disponibili, vinceranno,come segue:
1° class.to: un (1) set di ferri in grafite dal 6 al Sw. e un (1) legno 3 tutti della linea Katana New Sword 2020 con shaft S/R
2° class.to: un (1) legno 3, un (1) legno 5 entrambi della linea Katana New Sword 2020 con shaft Reg.
3° class.to: un (1) legno 5 e un (1) Ibrido 5 tutti della linea Katana New Sword 2020 con shaft S/R
4° class.to: un (1) Ibrido 5 della linea Katana New Sword 2020 con shaft S/R
5° class.to: una (1) boston bag della linea Katana New Sword 2020

Art. 17

PUTTING GREEN 2022: Durante le tappe del circuito 2022 si svolgerà anche la gara di p.green con classifica unica finale. Per ognuna della seguenti tappe:
1 Garda, 1 Albenza, 1 Croara, 1 Is Molas, 1 Varese, 1 Folgaria, 1 o a Villa Carolina o a Gavi, 1 Rovedine, 1 Sanremo, 1 Pinetina, 1 Margara, verrà stilata una classifica
unica categoria punti come segue : 1° 100 p.ti - 2° 90 p.ti - 3° 80 p.ti - 4°,5° e 6° 70 p.ti. ( Tutti i punti si intendono a persona )
Ai fini della classifica finale si terranno validi i migliori 5 risultati sui 11 disponibili. I primi 3 classificati della classifica finale (5 risultati su 11) si sfideranno al Golf San Domenico, se
tutti e 3 presenti, (ultima tappa G&B 2022) oppure alla finalina per i vincitori di ogni tappa (in quest’ultimo caso basteranno 2 giocatori su 3), su una gara di p.green da 18 buche.
Dal totale colpi sulle 18 buche, il primo del ranking finale (5 risultati su 11) toglierà 3 colpi di merito dal proprio score, il secondo toglierà 2 colpi di merito dal proprio score e il terzo
toglierà 1 colpo di merito dal proprio score. Al termine delle 18 buche (da giocare e segnare tutte), e dopo aver detratto i punti di merito, sarà Vincitore unico il giocatore che avrà il
minor punteggio e vincerà: un (1) putter Katana Kabuto. In caso di eventuale parità sia nelle singole tappe, che nella classifica finale dopo avere selezionato i migliori 5 risultati, sarà
vincente il giocatore con hcp di gioco più alto.

Art. 18

G&B garantirà a tutti i Soci la partecipazione a tutte le gare del calendario G&B, ma non potrà garantire richieste relative alla composizione dei team di gioco e relative agli orari
di gioco. I Soci si dovranno iscriversi a tutte le gare ( per quelle di due giorni, solo al primo giorno di gara ) inviando mail a: presidente@golfandbusiness.it, e non sarà accettato alcun
altro tipo di iscrizione. Nelle gare di 2 gg. per il 2° giorno, partiranno per primi i migliori 8 risultati netti assoluti di cat. unica G&B, del primo giorno di gara, giocheranno insieme in 2 team, il 1°
team sarà composto dai migliori 4 risultati e il 2° team dai secondi migliori 4 risultati. Ogni Socio è invitato a non giocare sempre con gli stessi soci/amici/parenti in modo da
permettere al massimo la conoscenza tra tutti i Soci G&B e lo scopo dell’associazione che è quello di unire al piacere del Golf anche la possibilità di sviluppare business tra
i Soci stessi e favorire nuove amicizie. Mariti e moglie e/o coppie non potranno mai marcarsi a vicenda pena la non registrazione del risultato ai fini della classifica finale di
Golf&Business. Così facendo si dovrebbe assicurare anche la massima trasparenza nei risultati di gioco onde evitare così spiacevoli situazioni poco idonee allo spirito dell’Associazione.

Art. 19

Le richieste per i Golf Cart dovranno pervenire solo alle segreterie dei Circoli Ospitanti, i quali, in base al loro regolamento, decideranno l’eventuale concessione o
meno. In alcuni casi sarà obbligatorio , in caso di richiesta del circolo, esibire il certificato medico ove è specificata la richiesta dell’utilizzo del Cart.

Art. 20

Il giudice arbitro per ogni singola gara sarà quello designato dal Circolo ospitante. Le gare saranno giocate secondo le regole del Royal and Ancient Golf Club of
St. Andrews adottate dalla federazione Italiana Golf. Eventuali reclami potranno essere presentati al Giudice Arbitro, entro trenta minuti dal termine della gara.

Art. 21

Per il buon nome dell’Associazione i Soci di G&B sono tenuti al massimo rispetto delle regole d’etichetta, in caso di prima violazione di una norma il Socio incorrerà in
un richiamo ufficiale, alla seconda subirà la squalifica dalla gara in corso, alla terza la radiazione dall’Associazione con conseguente perdita della quota associativa.

Art. 22

Il Cons. di G&B e i Club Ospitanti le gare del circuito, si riservano il diritto di apportare al regolamento tutte le modifiche che riterranno opportune per garantire
un corretto svolgimento del torneo e di cambiare la formula della gara dandone preavviso prima della partenza.

